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Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2009 è stato elaborato seguendo le 

disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Ente, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 71 del 7 

dicembre 2006 in attuazione del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 

(Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 

pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e approvato dai Ministeri 

Vigilanti. 

In ossequio a tali disposizioni regolamentari il Bilancio di previsione risulta 

composto: 

- dal preventivo finanziario decisionale articolato, sia per le entrate che per 

le uscite, in un unico centro di responsabilità e una unità previsionale di 

base di I livello in ragione della struttura organizzativa dell’Ente che 

prevede un’unica posizione di dirigente di I livello. Anche i dati di 

confronto relativi al preventivo decisionale 2008 sono riportati su un solo 

centro di responsabilità di I livello. I dati esposti nel preventivo 

finanziario decisionale riassumono gli stanziamenti dei centri di 

responsabilità presenti nel preventivo gestionale. Al riguardo si evidenzia 

che nel preventivo finanziario gestionale sono indicati i centri di 

responsabilità individuati come tali nell’ordinamento dei servizi dell’Ente; 

- dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria. 

 

Sono stati elaborati ed allegati, oltre la presente Nota Preliminare corredata 

dell’Allegato tecnico (in cui sono definiti il carattere obbligatorio o 

discrezionale della spesa con il rinvio alle relative disposizioni normative e i 

criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e 

di uscita, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere 

discrezionale), la pianta organica del personale, il preventivo economico, il 

quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici e la tabella 

dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 
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Allo scopo di rendere più agevole la lettura dei dati complessivi, sono stati 

prodotti anche due distinti elaborati che espongono le evidenze finanziarie 

ripartite tra il fondo Lavoratori dello Spettacolo e il fondo Sportivi 

professionisti. 

È stato, inoltre, redatto il preventivo finanziario decisionale pluriennale, solo 

in termini di competenza, per il periodo 2009/2011. Al riguardo si precisa 

che per tutti gli esercizi oggetto di previsione l’avanzo finanziario è stato 

totalmente stanziato in uscita prevedendone l’impiego in investimenti 

finanziari come disposto dall’art. 5, comma 1 del citato Regolamento di 

Contabilità dell’Ente. 

Il bilancio di previsione per l’anno 2009 si viene a collocare in un momento 

particolarmente difficile per l’economia italiana in cui le prospettive di 

crescita della domanda sono fortemente compromesse sia a livello globale 

che a livello nazionale. Gli effetti della crisi finanziaria si sono velocemente 

trasferiti dai mercati finanziari degli Stati Uniti a quelli delle altre economie e 

ora stanno rapidamente propagando i loro effetti sulle economie reali. Il FMI 

nell’aggiornamento dello scorso mese di novembre del suo World Economic 

Outlook ha previsto per il 2009, relativamente alle economie maggiormente 

sviluppate, una riduzione della crescita del prodotto interno lordo pari allo 

0,3% in termini reali. Si tratta della prima volta dalla fine del secondo 

conflitto mondiale. In questo difficile contesto economico generale, in cui il 

clima di fiducia dei consumatori e degli investitori è ulteriormente 

peggiorato nel corso dell’ultimo mese, è difficile immaginare che le azioni 

congiunte del Governo e dell’autorità monetarie a supporto della domanda 

siano in grado di riportare l’economia italiana sul suo sentiero di crescita 

naturale. Ecco che, perciò, le previsioni sulle entrate contributive afferenti 

all’Enpals incorporano una riduzione in termini reali pari allo 0,6% che 

coincide con il tasso di crescita del prodotto interno lordo previsto dal FMI 

per l’Italia nel 2009. Anche nel nostro caso si tratta di un evento, la 

riduzione in termini reali delle entrate contributive, che non si era mai 

verificato nel corso dell’ultimo decennio. Può sembrare opinabile la scelta 
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operata dall’Ente di scartare l’ipotesi di elasticità delle spese per le attività 

dello spettacolo rispetto alle variazioni del reddito complessivo. Tuttavia, la 

forte attività di contrasto dell’evasione e dell’elusione contributiva attuata 

dall’Ente negli ultimi anni rende quanto mai problematico isolare questa 

componente dall’andamento delle entrate per cui i risultati dei tests statistici 

tentati non si sono dimostrati statisticamente significativi. Questo è il motivo 

per cui il tasso di crescita previsto per il prodotto interno lordo è stato 

assunto per quello delle entrate. Si tratta probabilmente di un ipotesi 

ottimistica, oltreché semplicistica, in quanto non è difficile immaginare che 

quella dello spettacolo e intrattenimento rappresenti una componente 

fortemente elastica rispetto alle variazioni del reddito disponibile. Tuttavia, i 

risultati ottenuti non ci hanno confortato nell’adottare ipotesi diverse.  

Con queste premesse devono essere valutati i risultati esposti nel Bilancio di 

previsione per l’anno 2009 che possono essere sintetizzati in un avanzo 

economico presunto di 198,9 milioni di euro che deve essere confrontato 

con quello registrato nel bilancio consuntivo per l’anno 2007 pari a 399,5 

milioni di euro e con quello previsto per l’esercizio in corso pari a 185,3 

milioni di euro. Si tratta di un risultato confortante circa la sostenibilità di 

breve periodo del regime delle prestazioni previsto per i lavoratori dello 

spettacolo e per gli sportivi professionisti considerato il particolare momento 

congiunturale che attraverserà l’economia nazionale. Tale risultato sarà 

ottenuto a fronte di un valore della produzione pari a 1.236,3 milioni di euro 

che sosterrà un valore dei costi di produzione pari a 1,047,7 milioni di euro. 

La solidità finanziaria raggiunta dall’Ente nell’ultimo decennio può essere 

rappresentata da un avanzo di amministrazione stimato che ammonterà a 

1.139,5 milioni di euro, quasi raddoppiato nel corso dell’ultimo triennio.  

 
Scopo della presente Nota preliminare, secondo quanto previsto dal citato 

Regolamento di amministrazione e contabilità, è quello di illustrare gli 

obiettivi e i programmi da realizzare nel corso dell’esercizio 2009 per dare 

attuazione alle direttive impartite dalle strutture di vertice nella Relazione 
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programmatica per il 2009 allegata al  bilancio di previsione, rinviando al 

Piano Annuale degli Obiettivi la loro traduzione in traguardi, indicatori e 

progetti specifici. 

È, infatti, ormai prassi consolidata dell’Ente l’attivazione di un processo di 

programmazione e controllo che – a partire dagli indirizzi formulati dal 

vertice e dalla loro traduzione in macrobiettivi contenuta nella Nota 

preliminare ma anche dai risultati conseguiti nel corso dell’anno che si 

chiude - vede impegnata la struttura tecnico-amministrativa in una puntuale 

definizione degli obiettivi operativi da perseguire, delle responsabilità 

attuative e dei relativi tempi di realizzazione. L’ultima scadenza per il 

monitoraggio degli obiettivi è prevista per la fine del 2008: è in 

quell’occasione che sulla base dello stato di avanzamento accertato si darà 

corso alla definizione della programmazione operativa.  

 

 

Il programma 2009 

Seguendo una modalità già sperimentata nelle Note Preliminari degli anni 

precedenti, la programmazione delle attività si articola in quattro ambiti di 

orientamento del funzionamento dell’Ente: 

o il servizio agli utenti 

o il funzionamento organizzativo 

o la gestione delle risorse umane 

o l’equilibrio economico. 
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PROSPETTIVA DEL SERVIZIO AGLI UTENTI 

Nel corso dell’ultimo quadriennio, l’ Ente ha significativamente migliorato i 

propri livelli di servizio: basta ricordare tra gli altri risultati realizzati, per 

quanto riguarda lavoratori e pensionati, la netta riduzione dei tempi di 

definizione delle pensioni (che ha segnato un ulteriore miglioramento anche 

nel 2008) ma anche l’accesso via web a molti servizi importanti come il 

calcolo della pensione o la richiesta di pensione; per quanto riguarda le 

imprese, la disponibilità via web delle denunce contributive e la gestione on 

line di altri adempimenti quali: l’iscrizione dei lavoratori, le richieste di 

agibilità, etc.; per quanto riguarda la comunicazione esterna, il 

miglioramento del Portale, la realizzazione della carta dei Servizi e, 

recentemente, l’intenzione dell’Ente di aderire alla gara bandita da INPS e 

INAIL del servizio di call center. L’Ente inizia dunque il nuovo anno con un 

portafoglio di risultati già significativo, il cui ulteriore miglioramento sarà 

reso possibile solo da interventi sempre più mirati e integrati, appoggiati su 

una forte componente tecnologica. 

 

MACROBIETTIVO 1 - Proseguire nel percorso di miglioramento della 

qualità delle prestazioni  

Finalità 

Alla luce dei risultati raggiunti nel 2008 nella riduzione dei tempi di 

liquidazione delle pensioni e nella contrazione delle giacenze (anche grazie 

al buon successo degli interventi realizzati sul fronte del data base dell’Ente 

e dello sviluppo delle procedure telematiche), a parità di condizioni 

tecnologiche è irrealistico prevedere per il 2009 tassi di miglioramento simili 

a quelli registrati negli anni precedenti.  

Le applicazioni che sostengono il processo delle prestazioni soffrono infatti di 

un elevato grado di obsolescenza e comportano costi e tempi di 

manutenzione e di aggiornamento sempre più elevati. Da qui l’esigenza di 

attivare da subito nel nuovo anno la valutazione delle architetture e delle 
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applicazioni più adeguate all’Ente e ai destinatari dei suoi servizi per poi 

individuare sul mercato fornitori in grado di rendere disponibili soluzioni di 

qualità. Nell’individuare le soluzioni tecniche si terrà conto quale criterio per 

procedere alla riorganizzazione delle tecnologie informatiche di quanto 

stabilito dall’art.1, comma 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, circa la 

possibilità di realizzare sinergie e risparmi di spesa anche attraverso gestioni 

unitarie con altri enti previdenziali così come indicato dalla direttiva del 

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 14 novembre 

2008 recante ”Linee guida per l’attuazione delle disposizioni in materia di 

riorganizzazione e razionalizzazione e per l’implementazione delle sinergie 

organizzative degli enti pubblici vigilati dal Ministero del lavoro, della salute 

e delle politiche sociali”. Tutto questo, assicurando nel frattempo che 

l’impegno di risorse nella definizione dei requisiti funzionali attesi e il 

continuo appesantimento dell’attuale situazione applicativa non influenzino 

negativamente i livelli di servizio già raggiunti. 

Azioni  

o ricognizione da parte della DSIT delle architetture e delle applicazioni 

funzionanti in altri contesti o disponibili sul mercato e valutazione, 

d’intesa con la Direzione Prestazioni, delle soluzioni più adeguate alla 

realtà dell’Ente e ai suoi destinatari 

o definizione dei requisiti funzionali attesi in grado di assicurare all’intero 

processo un maggior grado di flessibilità, affidabilità ed integrabilità e 

avvio delle procedure di realizzazione 

Responsabilità e risorse 

Le responsabilità di attuazione delle azioni indicate fanno capo in solido alla 

DSIT e alla Direzione Prestazioni. Per evitare soluzioni non ottimali perché 

settoriali, verranno individuate le modalità organizzative più adeguate ad 

assicurare l’integrazione delle diverse funzioni e delle diverse leve. 
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Le risorse economiche a sostegno di queste azioni saranno attinte dallo 

stanziamento complessivo previsto nel Bilancio di previsione tra le uscite in 

conto capitale per le attività di sviluppo e acquisizione di software 

applicativo per un importo di 8,8 milioni di euro. 

Tempi 

Nel corso del 2009 la DSIT, dopo uno studio preliminare di fattibilità, dovrà 

predisporre il capitolato relativo ai servizi richiesti per l’implementazione 

delle procedure, predisporre gli atti di gara che dovrà essere aggiudicata 

entro l’ultimo trimestre dell’anno. Il completamento delle nuove procedure è 

previsto non prima della fine del 2010.  

 

MACROBIETTIVO 2 – Assicurare l’intensificazione delle attività di 

contrasto dei fenomeni di omissione ed evasione contributiva 

Finalità 

Anche nel prossimo futuro il settore contributivo, in linea con gli indirizzi dei 

vertici, sarà al centro dell’attenzione della tecnostruttura non solo per 

contrastare le irregolarità contributive e massimizzare l’efficacia delle 

modalità e delle tecniche di riscossione, ma anche per facilitare la 

correttezza retributiva delle imprese – attraverso il miglioramento della 

qualità dei servizi informativi e di affiancamento nella soluzione delle  

difficoltà interpretative e operative. 

Azioni 

o Completamento delle  procedure operanti nell’area contributi, con la 

realizzazione dei moduli ancora mancanti, relativi in particolare alla 

gestione delle rateizzazioni, alla gestione automatizzata della posizione 

contributiva dell’impresa e del suo aggiornamento, alla visibilità e alla 

facile consultabilità della situazione dell’impresa e alla completa 

automatizzazione dei processi di rilascio delle liberatorie e delle 

attestazioni di correntezza contributiva 
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o Completamento del software per la gestione della programmazione 

dell’attività ispettiva già oggetto di studio preliminare realizzato nel 2008 

sulla base degli indicatori di rischio di evasione contributiva settoriale e 

territoriale. 

o Accelerazione dei processi di formazione e di aggiornamento del 

personale delle Sedi sui temi della vigilanza e della programmazione e 

controllo degli accertamenti ispettivi, allo scopo di ampliare il bacino delle 

risorse professionali impegnate su questo obiettivo 

o Sviluppo del coordinamento del personale ispettivo, sia sul piano della 

programmazione nazionale delle ispezioni e dell’assegnazione del 

personale sia sul piano dello scambio informativo e della condivisione 

interpretativa delle norme e delle prassi. 

Responsabilità e risorse 

Le responsabilità di attuazione delle azioni indicate fanno capo in solido alla 

DSIT e alla Direzione Contributi, alla quale spetta di assicurare l’integrazione 

dell’operare delle Direzioni coinvolte ed in particolare delle neonate Direzioni 

delle Sedi  e della Vigilanza.  

Nel Bilancio preventivo sono state previste le risorse economiche 

complessive a sostegno delle attività di sviluppo e acquisizione di software 

applicativo per un importo di 8,8 milioni di euro, all’interno delle quali 

andranno reperite le risorse previste per la realizzazione di questo obiettivo. 

Inoltre, sono state stanziati 250 mila euro in spese di formazione del 

personale. Come stabilito dalla citata direttiva del Ministro del lavoro, 

l’impegno di queste risorse sarà programmato all’interno dei piani annuali e 

triennali di formazione sottoposti alla Direzione generale competente del 

Ministero del lavoro allo scopo di consentire il coordinamento delle iniziative 

con gli altri enti previdenziali per favorire percorsi comuni finalizzati a 

realizzare sinergie e economie di spesa.   
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Tempi 

Nel corso del 2009 la DSIT, sentita la costituenda Area Contributi e 

Vigilanza, dovrà predisporre il capitolato relativo ai servizi richiesti per 

l’implementazione delle procedure, predisporre gli atti di gara che dovrà 

essere aggiudicata entro l’ultimo trimestre dell’anno. Il completamento delle 

nuove procedure è previsto non prima della fine del 2010.  

Il piano dettagliato di realizzazione delle azioni indicate verrà definito nel 

Piano annuale degli obiettivi. 

 

MACROBIETTIVO  3 – Proseguire nel percorso di miglioramento 

della gestione dei rapporti con gli utenti 

Finalità 

Anche nel 2009 il miglioramento della gestione dei rapporto con gli utenti, a 

partire ovviamente dai lavoratori, dai pensionati e dalle imprese, sarà al 

centro della programmazione, con l’obiettivo di fare dell’Ente una struttura  

facilmente accessibile, comprensibile nelle sue procedure e nel suo 

linguaggio ed in ultima analisi più “amichevole”.  

Azioni 

o Miglioramento del Portale, perfezionandone la leggibilità e l’utilizzabilità 

o Revisione della Carta dei Servizi, in linea con le nuove procedure e i 

nuovi tempi nell’erogazione delle prestazioni 

o Verifica e consolidamento delle strutture di contatto con l’utenza (Ufficio 

utenza e  Sedi) anche in relazione all’avvio del nuovo servizio di call 

center conseguente all’adesione alla gara bandita da Inps e Inail  

o Sviluppo delle partnership con Patronati e SIAE che, disponendo di una 

rete molto capillare sul territorio, possono fornire un servizio più 

ravvicinato a imprese e lavoratori ma contemporaneamente un 

rafforzamento dei sistemi di affiancamento e controllo della qualità dei 



Enpals - Bilancio preventivo 2009 - Nota preliminare 10 

servizi resi, di cui l’Ente continua  a mantenere la piena titolarità e 

responsabilità. 

Responsabilità e risorse 

Le  responsabilità principali fanno capo alla Direzione Affari generali anche 

se tutte le Direzioni saranno impegnate – per le attività di competenza - 

nella realizzazione dell’obiettivo indicato. Particolare attenzione dovrà essere 

rivolta alla verifica della possibile concentrazione in un unico ufficio comune 

tra gli enti previdenziali (c.d. “Casa del Welfare”) degli uffici periferici 

dell’Ente. Questa soluzione, oltre a consentire rilevanti risparmi delle spese 

di funzionamento, consentirebbe una migliore fruibilità dei servizi in favore 

degli assicurati così come raccomandato dalla citata Direttiva ministeriale. 

Inoltre, sempre secondo quanto indicato nella Direttiva, dovranno essere 

valutate le possibilità di risparmio e razionalizzazione della gestione del 

patrimonio immobiliare strumentale attraverso forme di gestione 

unitaria(Global service). Tale possibilità consentirebbe di rendere disponibili 

maggiori risorse umane allo svolgimento di attività di core business.  

Tempi 

Le azioni e le analisi di fattibilità dovranno svilupparsi e completarsi nel 

corso del 2009.  

 

 
 
PROSPETTIVA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE DOTAZIONI 

INFRASTRUTTURALI 

Il 2008 si è chiuso con il ridisegno dell’assetto organizzativo dell’Ente. Tre 

gli elementi portanti, in applicazione dell’articolo 74 del Decreto Legge 

112/2008: la riduzione del numero dei dirigenti, la riduzione dell’organico 

non dirigenziale, lo spostamento di risorse dai servizi di supporto ai processi 

di produzione. Sul piano dell’organizzazione degli uffici, le novità più 

rilevanti sono invece rappresentate dall’istituzione di una nuova Direzione 
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Pianificazione, Valutazione e Controllo, dall’aggregazione delle Sedi 

territoriali sotto due Direzioni (Centro Nord e Centro Sud) e dall’integrazione 

di queste due Direzioni nell’Area Contributi e Vigilanza con il rafforzamento 

del coordinamento tra tutti gli uffici che presiedono alle attività inerenti la 

riscossione delle entrate contributive e il controllo del rispetto degli obblighi 

contributivi. 

Il 2009 si apre dunque con la definizione di un nuovo assetto organizzativo 

che nell’anno dovrà trovare concreta applicazione nel funzionamento 

dell’Ente. Tale impegno si orienterà – in linea con le indicazioni contenute 

nella Relazione Programmatica del Presidente -  lungo tre grandi obiettivi. 

 

MACROBIETTIVO 4 – Riorganizzazione interna alle Direzioni 

Finalità  

Negli ultimi anni le molte  innovazioni tecnologiche e  le altrettanto 

numerose innovazioni normative hanno modificato in profondità i processi e 

le modalità di lavoro di tutte le Direzioni. Queste modifiche, che spesso sono 

avvenute sotto la spinta del’urgenza e della pressione a realizzare il 

risultato, hanno portato con sé adattamenti organizzativi locali: il singolo 

processo, il singolo gruppo di lavoro, il singolo ufficio. Oggi, in vista del  

nuovo salto di qualità che l’ente intende realizzare nel prossimo triennio,  si 

impone la necessità di una revisione organizzativa complessiva, che 

consolidi e formalizzi le micro innovazioni organizzative che si sono rivelate 

efficaci e metta mano a recuperare produttività in tutte gli ambiti in cui ci 

sono ancora spazi di miglioramento. 

Azioni 

o Si provvederà alla verifica dell’attuale assetto organizzativo e all’ 

eventuale riorganizzazione di ciascuna Direzione, anche alla luce delle 

previsioni di riduzione dell’organico, con la definizione di organigrammi e 

funzionigrammi coerenti 
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o In particolare, per quanto riguarda l’Area Contributi e Vigilanza, la 

revisione non riguarderà soltanto gli ambiti interni alle singole Direzioni 

che fanno capo all’Area, ma metterà a fuoco anche i processi e le 

modalità di cooperazione tra le quattro Direzioni (Contributi, Vigilanza e 

Sedi) in modo da valorizzare la sinergia degli sforzi, quanto mai 

necessaria nella prospettiva della riduzione delle risorse umane 

disponibili. La medesima logica guiderà la realizzazione di modalità 

permanenti di coordinamento tra l’Area e la Consulenza legale, che deve 

fornire continuativamente e tempestivamente informazioni e input 

essenziali al processo di riscossione 

o In questa prospettiva, grazie anche all’individuazione delle Direzioni di 

riferimento, si metterà mano ad un aggiornamento del modello operativo 

delle Sedi, ridefinendo le attività di competenza (puntando a spostare 

risorse dalle procedure di supporto alla gestione dei processi tipici), le 

responsabilità e i relativi indicatori di risultato. Sotto quest’ultimo profilo, 

si renderà necessario un ulteriore adattamento del sistema di 

monitoraggio ALA, identificando un numero limitato di indicatori chiave 

su cui concentrare le valutazioni comparate di produttività. 

Responsabilità e risorse 

L’attuazione dell’obiettivo fa capo ai singoli Dirigenti con la collaborazione 

dei primi riporti e con il coordinamento della Direzione Affari Generali. 

Tempi 

Trattandosi di un’operazione complessa quanto meno nelle Direzioni più 

critiche, si prevede di utilizzare tutto il 2009 per portare a termine la 

revisione organizzativa di tutte le Direzioni.  
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MACROBIETTIVO 5 – Valorizzazione del ruolo dei quadri 

Finalità  

La riorganizzazione interna delle Direzioni, con la ridefinizione delle funzioni, 

degli ambiti di attività e delle responsabilità delle strutture di secondo 

livello, è la premessa per rendere concretamente attuabile il processo di 

delega ai quadri intermedi e dar corso agli obiettivi di valorizzazione 

professionale ed economica di queste figure professionali centrali per il 

funzionamento dell’Ente. La nuova fase che si apre con il 2009 e i nuovi 

impegni che porta con sé richiedono un coinvolgimento e una 

corresponsabilità di queste professionalità maggiori che nel passato, che 

vadano cioè oltre il piano immediatamente operativo. Ciò significa  l’avvio di 

un processo di delega da parte della  dirigenza, con la definizione condivisa 

di obiettivi e risultati da realizzare da parte di ciascun livello intermedio, in 

linea con quanto previsto all’art. 37 (Funzionari direttivi) dell’Ordinamento 

dei Servizi recentemente approvato. 

Azioni 

o a valle delle decisioni relative alla riorganizzazione delle singole Direzioni, 

affidamento degli incarichi di responsabilità ai funzionari direttivi apicali, 

con individuazione degli obiettivi e del personale assegnato  

o revisione coerente del sistema di valutazione e del sistema premiante, al 

fine di assicurare un legame più stretto della dinamica contrattuale con i 

risultati raggiunti 

o impostazione e avvio di un percorso formativo innovativo nelle 

metodologie didattiche  finalizzato a sostenere lo sviluppo di queste 

figure sul versante delle competenze gestionali e manageriali. 

Responsabilità  e risorse 

Il coordinamento delle azioni fa capo all’Area Affari Interni. 

Le risorse per il sistema premiante sono stabilite in 5,3 milioni di euro per il 

personale amministrativo, in circa 632 mila euro per il personale dirigente e 
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396 mila euro per l’area dei professionisti, mentre quelle per l’attività 

formativa le risorse sono fissate in 250 mila euro. 

Tempi 

L’operazione di affidamento formalizzato degli incarichi seguirà la definizione 

delle microstrutture delle Direzioni e si completerà entro l’anno. 

Quanto alla revisione del sistema di valutazione e del sistema premiante, 

nella prima parte dell’anno ci si propone di concludere il processo di 

negoziazione con le rappresentanze sindacali avviato positivamente già nel 

secondo semestre del 2008 e di dar corso alla sua attuazione, puntando 

sempre di più ad utilizzare il salario di produttività come leva per premiare  

risultati e impegno. 

Per il programma formativo, nel corso dell’anno si definirà una sorta di 

percorso modulare tipo, di cui si potranno realizzare già nel 2009 primi 

moduli sperimentali. 

 

 

 

MACROBIETTIVO  6 – Migliorare le dotazioni infrastrutturali dell’Ente 

Finalità 

Accanto ed in stretto raccordo con il riassetto organizzativo, passaggio 

indispensabile per realizzare i nuovi traguardi è il potenziamento delle 

dotazioni infrastrutturali e delle capacità elaborative dell’Ente. Per il 2009 è 

stata prevista la sostituzione delle postazioni di lavoro obsolete nonché il 

potenziamento dei server. Inoltre, è stata prevista l’acquisizione di sistemi 

robotizzati di backup e il potenziamento dei sistemi di document printing 

and management in una prospettiva di ulteriore riduzione della 

documentazione cartacea. Nel corso dell’anno saranno potenziati gli apparati 

di telefonia con l’abilitazione ai servizi Voip secondo anche quanto previsto 

in merito dall’art. 2, comma 591 della legge n. 244 del 2007.    
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Azioni 

o virtualizzazione degli elaborati di tipo  server, strumento tra i più 

innovativi nel campo delle infrastrutture informatiche, che consente ad un 

elaboratore di tipo server di fare il lavoro di più computer, ospitando più 

sistemi operativi e più applicazioni, semplificando in pari tempo, il lavoro 

degli elaboratori di sistema; 

o realizzazione di una nuova rete locale in fibra ottica, progettata e 

realizzata secondo i più avanzati standard di riferimento, che consentirà 

di veicolare i dati con una maggiore velocità, garantendo una maggiore 

sicurezza e più elevate prestazioni ai computer connessi; 

o disegno di una nuova “scrivania” per il personale interno e per gli utenti 

on line .  

Responsabilità e risorse 

Fanno capo alla DSIT, che utilizzerà le risorse previste nel Bilancio pari a 

300 mila euro ricorrendo al mercato dei fornitori centralizzato (Consip o in 

sinergia con gli altri enti previdenziali).  

Tempi  

Il completamento delle azioni sopra descritte è previsto per la fine del 2009. 

 

PROSPETTIVA DEL PERSONALE  

L’attenzione al personale e allo sviluppo delle sue competenze costituisce una 

condizione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi fin qui indicati e 

uno strumento importante per rafforzare il senso di appartenenza delle 

persone che lavorano nell’Ente e che devono trovare nelle politiche di 

gestione delle risorse umane il riconoscimento del valore che il loro lavoro 

apporta all’attuazione delle strategie di miglioramento. Contemporaneamente 

diventa cruciale il tema delle competenze, di fronte al cambio di passo che è 

richiesto al funzionamento dell’Ente e tenuto conto delle prospettive di 

riduzione dell’organico previste dalla normativa in vigore.  
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MACROBIETTIVO 7 – Aggiornare gli strumenti di gestione e sviluppo 

delle competenze  

Finalità 

Aggiornare la skill inventory del personale e  il piano di formazione a medio 

termine 

Azioni 

� Aggiornamento della Skill Inventory, allo scopo di  disporre di un quadro 

generale delle competenze del personale Enpals, essenziale, oltre che per 

semplificare le funzioni di amministrazione, per assicurare la base 

informativa necessaria per una gestione efficace delle iniziative di 

sviluppo e di mobilità all’interno dell’Ente 

� Aggiornamento del piano di formazione, che dovrà tener conto sia dei 

gap di competenze che potranno emergere dalla Skill Inventory sia delle 

nuove figure/competenze richieste dal riassetto organizzativo. In questo 

senso il Piano di formazione, costruito come nel recente passato 

attraverso il forte coinvolgimento dei dirigenti delle diverse aree 

dell’Ente, deve diventare una delle leve fondamentali per la concreta 

attuazione degli obiettivi della riorganizzazione.  

Responsabilità e risorse 

Le attività saranno curate dalla Direzione del Personale e dalla Direzione 

Affari Generali. Per il 2009, sulla base dei vincoli di spesa imposti dalla 

Finanziaria, si è preventivato un budget  di spesa sostanzialmente 

corrispondente a quanto speso effettivamente nel 2008; la scelta di non 

aumentare le risorse finanziarie destinate alla formazione del personale  è 

stata imposta dall’obbligo di riduzione della spesa complessiva per consumi 

intermedi. In ogni caso ciò non dovrebbe compromettere l’obiettivo di 

garantire un adeguato livello di iniziative formative tenuto anche conto che 

la partecipazione dei dipendenti a tali iniziative deve conciliarsi con gli 

obiettivi di produzione dell’Ente.  
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Tempi 

Il programma temporale delle iniziative sarà definito in sede di 

Pianificazione annuale degli obiettivi 2009. 

 

MACROBIETTIVO 8 – Innovazione nelle politiche retributive 

Finalità 

L’esigenza, sottolineata nella relazione del Presidente e già richiamata in 

punti precedenti della presente Nota, di utilizzare di più e meglio il bacino 

ancora non pienamente espresso di competenze e produttività esistente 

nell’Ente trova una leva fondamentale nelle politiche retributive e in una 

gestione sempre più efficace del salario di produttività. Il consolidamento 

organizzativo interno alle Direzioni, con l’assegnazione più certa delle 

persone ai processi, rappresenta il primo passo in questa direzione dal 

momento che rende chiare le attese dell’organizzazione nei confronti di 

ciascuno e permette alla fine dell’anno al responsabile una valutazione del 

contributo dato dalle persone e l’individuazione di obiettivi di miglioramento. 

Il passo successivo deve essere la definizione con le organizzazioni sindacali 

di sistemi incentivanti sempre più in grado di premiare l’impegno ed il 

merito sia dei gruppi di lavoro sia dei singoli: l’obiettivo deve essere quello 

di introdurre un maggior livello di differenziazione nei trattamenti corrisposti 

in funzione dei risultati raggiunti ma anche – a maggior ragione in 

prospettiva – del rapporto tra le risorse dedicate e i volumi di attività 

realizzati.  

Azioni 

o Conclusione della negoziazione in corso con le rappresentanze sindacali  

o Sensibilizzazione dei dirigenti e dei capi diretti verso la piena assunzione 

della responsabilità del datore di lavoro nei confronti della necessità di 

una valutazione attenta delle prestazioni e dell’impegno dei propri 
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collaboratori per riconoscere il merito ma anche sanzionare atteggiamenti 

non collaborativi,  

Responsabilità e risorse 

La responsabilità fa capo alla Direzione Affari Generali. Le risorse per i 

compensi incentivanti per il personale amministrativo sono stabilite in 5,3 

milioni di euro, in circa 632 mila euro per il personale dirigente e 396 mila 

euro per l’area dei professionisti secondo le indicazioni contenute nell’art. 67 

della legge n. 133 del 2008.  

Tempi 

Entro il primo trimestre 2009 

 

PROSPETTIVA ECONOMICA  

La contrazione dei costi imposta dal quadro economico generale non può 

essere realizzata solo attraverso una gestione governata dalla Direzione 

Generale. Occorre che all’obiettivo contribuiscano tutti i dirigenti a cui fanno 

capo responsabilità e comportamenti che sono in grado di influenzare in 

misura singolarmente non rilevante ma complessivamente significativa 

l’andamento dei costi. A questo fine occorre fare del sistema di controllo di 

gestione di cui l’Ente si è dotato da tempo, uno strumento utilizzabile da 

ogni dirigente per il controllo dell’andamento del proprio budget e 

l’attivazione di eventuali azioni correttive 

 

MACROBIETTIVO 9 – Perfezionamento del sistema di controllo di 

gestione 

Finalità 

Nel corso dell’ultimo triennio l’Ente ha sviluppato un complesso sistema di 

controllo che correttamente si articola oggi su diversi strumenti: 
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o il sistema di monitoraggio degli obiettivi strategici, che valuta 

periodicamente lo stato di attuazione dei progetti e permette di 

identificare tempestivamente eventuali ritardi e difficoltà operative e 

conseguentemente attivare le necessarie delle azioni correttive; 

o il sistema di controllo direzionale, che attraverso la realizzazione di un 

Report Direzionale periodico dà conto – utilizzando indicatori aggregati - 

del funzionamento complessivo dell’Ente nelle diverse prospettive 

(economico-finanziaria, qualità del servizio, efficienza dei processi, 

personale e organizzazione); 

o il sistema di controllo di gestione, che permette di identificare il 

contributo delle diverse unità organizzative al risultato complessivo e di 

misurare l’efficacia e l’efficienza della gestione dei processi dell’Ente e dei 

prodotti erogati; 

o la procedura di rilevazione delle attività (c.d. procedura ALA), che viene 

sottoposta a continui aggiornamento per migliorare l’efficacia del 

controllo sull’efficienza dei processi di lavoro. 

Tenuto conto del rilievo che questi strumenti hanno ai fini di un efficace 

governo delle performances dell’Ente e del loro sviluppo, anche nel 2009 si 

continuerà nel processo di affinamento e perfezionamento, con l’obiettivo di 

rafforzare la coerenza tra gli indirizzi strategici e l’azione amministrativa, 

fornire una guida efficace all’attività gestionale e permettere una 

valutazione sempre più corretta delle prestazioni dirigenziali. 

Azioni 

� Perfezionamento del sistema di controllo di gestione, attraverso la 

revisione del sistema di imputazione dei costi in modo che ciascun 

costo sia imputato a chi effettivamente dispone delle leve per 

governarlo  

� Inserimento della variabile costi nel sistema di monitoraggio periodico 

in modo da rafforzare l’attenzione di tutto il management sul tema e 
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conseguente inserimento del fattore costi nel sistema di valutazione 

delle performance dei dirigenti 

� Revisione della procedura ALA attraverso una più stringente  selezione 

dei fenomeni da monitorare al fine di ottenere indicatori sintetici di 

produzione e produttività delle diverse strutture dell’Ente 

Responsabilità e risorse 

Le responsabilità prevalenti fanno capo alla Direzione Affari Generali ma 

coinvolgono per la loro attuazione la generalità della dirigenza e e dei quadri 

intermedi. 

Tempi 

Il presente obiettivo verrà realizzato nel corso del 2009. 

 

 


